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Un’agricoltura più green per il futuro della Terra
Un’agricoltura sì, ma maggiormente
sostenibile. È questa la mission dell’associazione Terra (www.terraonlus.it)
anche quest’anno da poco avviato, la
quale mette a disposizione importanti e
concrete opportunità per la formazione
di giovani, indirizzandoli verso un’agricoltura maggiormente “ecologica”,
meno industrializzata e dunque più rispettosa dell’ambiente ma anche delle
persone, che sono poi i destinatari finali
del progetto. L’iniziativa – Scuola diffusa della Terra Emilio Sereni – oltre a
comprendere lezioni teoriche da parte
di scienziati ed esperti del settore, e una
formazione completa per i partecipanti,
prevede anche sperimentazioni dirette
sul campo attraverso stage in aziende
ospitanti proprio perché è sul campo
che può prendere vita effettivamente
questa nuova concezione di agricoltura di impronta ecologica. Ovviamente
la modernità in campo agricolo non va
demonizzata per intero; infatti il progetto di Terra include anche nel suo
percorso, lezioni di marketing, gestione
aziendale, conoscenza delle opportunità
economiche messe in campo a vari livelli compreso quello Comunitario. Ma
è chiaro che l’impronta generale è tutta
in chiave green. Il progetto è di quelli
ambiziosi, che quelli di Terra-Riavvia
il pianeta e della Nando ed Elsa Peretti Foundation hanno promosso proprio
per cercare di invertire una tendenza
che da più fronti ci stanno dicendo essere quella sbagliata, quella che sta danneggiando il pianeta ormai da anni. E
proprio per garantire continuità a questa
mission, ecco che a disposizione ci sono
anche bandi per borse-lavoro. Sostenibilità, tutela ed educazione ambientale,
biodiversità, ma anche aspetti quali terre pubbliche e orti urbani devono essere
i nuovi termini (per la verità è già un
po’ che ci sono ma sembra difficile tenerli a mente) ai quali fare riferimento
quando si affrontano tematiche legate
appunto all’ambiente che ci circonda
e all’alimentazione. È importante che
la nuova concezione per un’agricoltura più sostenibile si radichi alla svelta
nella società soprattutto fra i giovani e
i giovanissimi che sono poi coloro che
potranno portare avanti concretamente
questo discorso.
Simone Manera
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